
PASSAGGI PROPOSTI PER L’ASCOLTO E LA CONDIVISIONE IN FAMIGLIA, TRA 

FAMIGLIE, A PICCOLI GRUPPI (in presenza opp. on line): 
1. Invochiamo il dono dello Spirito Santo per chiedere il dono dell’ascolto. 

2. Nel silenzio rileggiamo personalmente il Vangelo e lasciamo risuonare in noi 

la Parola. 

3. Lasciandoci guidare dalle domande della traccia, entriamo nella 

condivisione, cercando di dare spazio alle persone presenti. 

4. Sul finire della condivisione, chiediamoci: qual è la Buona Notizia o quali sono 

le Buone Notizie che questa Parola ci sta consegnando? 

5. Infine: desideriamo dire qualcosa al Signore? Quale preghiera da condividere 

il Signore ci mette nel cuore? (vedi sopra) 

6. Utile stabilire chi si incarica di raccogliere eventuali preghiere, suggerimenti, 

domande aperte, …, da far pervenire via mail a don Pino, pensando alla CP 

(dpino.gregor@gmail.com). 

 
SESTA DI AVVENTO – DOMENICA DELL’INCARNAZIONE  

O DELLA DIVINA MATERNITÀ DI MARIA 
 
VANGELO Lc 1, 26-38 

 
✠ Lettura del Vangelo, Buona Notizia, secondo Luca 
 
26Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, 

chiamata Nazareth, 27a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di 

Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. 28Entrando da lei, disse: 

"Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te". 29A queste parole ella fu molto 

turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo.  

30L'angelo le disse: "Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. 31Ed 

ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. 32Sarà grande e 

verrà chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo 

padre 33e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine". 
 

34Allora Maria disse all'angelo: "Come avverrà questo, poiché non conosco 

uomo?". 35Le rispose l'angelo: "Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza 

dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e 

sarà chiamato Figlio di Dio.  

36Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un 

figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: 37nulla è impossibile a 

Dio". 

38Allora Maria disse: "Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua 

parola". E l'angelo si allontanò da lei. 
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TRACCIA PER L’ASCOLTO E LA CONDIVISIONE 
 

Un racconto molto importante, centrale, decisivo per la nostra fede in Gesù: più 

che preoccuparci di spiegare, trovare risposte razionali (oggi siamo portati a tirar 
fuori varie domande in questa direzione), lasciamoci condurre a contemplare i 

sentimenti di Dio, dell’umanità  e della fede di Maria e in essi trovare noi il modo 
di avvicinarci (meglio, lasciarci avvicinare) all’incarnazione, per opera dello Spirito 
Santo, del Figlio dell’Altissimo nel grembo di Maria. La sua Parola trovi spazio in 

noi per condurci verso il Natale di Gesù. 
 

1. Maria è figlia della fede di Israele, un popolo che ascolta e custodisce la Parola 

del Signore. Maria accoglie e interroga la Parola, desiderandone il 
compimento. 

- Maria, tu hai ascoltato la promessa fatta ad Abramo di una discendenza che 
non avrà fine da una carne sterile. Hai desiderato che questa Parola si 
compisse? Tu hai ascoltato Genesi 18, 14? 

- Maria, tu hai ascoltato la promessa Davide ( 2 Samuele 7) di una perpetua 
discendenza sul suo trono? Hai desiderato che questa parola trovasse 

compimento? 
- Maria hai ascoltato tante volte la parola di Isaia che disse: “Ecco: la vergine 

concepirà e partorirà un figlio, che sarà chiamato Emanuele.“  

E se anche il tuo popolo non ha molto creduto a questa promessa, tu nel tuo 
cuore hai dato fiducia a questa parola? 

- Maria hai ascoltato il “rallegrati, figlia di Sion” di Sofonia 3, 14-15? 

Hai ascoltato il “rallegrati, esulta figlia di Sion” di Zaccaria 2,14? 
Hai ascoltato il saluto di Booz: il Signore sia con voi, di Rut 2,4? 

(conviene leggerci questi passi con calma…: erano le parole che ascoltava Maria) 
 
Chissà quante parole come queste tu hai ascoltato: come sono risuonate nella 

tua giovane vita? Qual era la tua preghiera al Signore su queste parole? Ti 
nutritivi di queste promesse, lasciavi che il tuo cuore, insieme a tutta la tua 
gente, crescesse nella speranza: invocavi che presto si compissero ancora e per 

sempre.  Maria, tu, ragazza in ascolto della Parola del Signore.  
 

E noi? A che punto siamo? Come è andato il nostro ascolto della parola del 
signore in questo avvento? C’è qualche novità? 
La vicenda di Maria ci dice che ascoltando la parola è possibile aprirsi al futuro 

di Dio e alla vita che lui vuole fare nascere in noi. 
 

2. All’annuncio dell’angelo Gabriele, queste promesse assumono nella vita di 
Maria una luce del tutto inedita. Grandissima emozione, immensa 
trepidazione: queste promesse riguardano il suo essere (di Maria), la sua 

carne, la sua storia! 
E questo cuore giovane, limpido, umile e fiducioso, si interroga davanti a Dio 
e cerca il senso dell’invito alla gioia, della grazia, della benedizione, della vita 

feconda… 
Che avventura! Una ragazza semplice, capace di andare fino in fondo alle 

promesse del Signore che si compiono in lei. 
 



E noi contempliamo qui Maria capace di un dialogo profondo con la Parola. Non 

si mette a fare ragionamenti, sta al dialogo: ascolta l’angelo e le parole che vengono 
da Dio, ascolta il suo cuore, rilegge le parole della Scrittura: un dialogo vero, un 

dialogo di vita. 
 
Ci aspettiamo da Dio che ci chiami a un dialogo così intimo e profondo con Lui? 

Cerchiamo un rapporto così, intimo e profondo, con Lui? 
 

3. Concepirai e partorirai un figlio e lo chiamerai Gesù. L’incontro con la grazia 

del Signore trasforma e genera vita. Dio desidera diventare vita della e nella 
nostra vita. Desidera dare vita alla nostra povera vita, con la sua presenza in 

noi, come è stato per Maria. 
 
Come? Si chiede Maria. Non viene da noi far crescere questa vita, viene dallo 

Spirito, presenza invisibile trasformante, potenza dolce dell’amore. La vita di 
Dio nasce dall’alto! Maria diventa un’arca viva per la presenza dell’Emanuele, 

il Dio con noi.  
 
Ci incoraggia a lasciare che lo Spirito generi per la fede anche in noi la 

presenza viva del figlio Gesù.  
Grazie, Maria, per la tua disponibilità all’amore che in te ha trovato un cuore 

pronto a lasciarsi amare, a diventare il grembo dell’amore in questo mondo, 
per questa umanità bisognosa di un amore così:   
Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù! 

 
4. Avvenga… Il modo del verbo sulle labbra (e prima ancora nel cuore di Maria) 

è il modo del desiderio: sì, il tuo desiderio, o Dio, è il mio. Così hai detto 

con tutta te stessa, Maria.  
Ci hai detto: unisco, nel mio piccolo, il mio desiderio al tuo e voglio con tutta 

me stessa che quello che prometti si compia alla perfezione! 
 
Maria non dice questo con la testa, in teoria….  

Con la sua vita dice: Sono al tuo servizio, metto la mia piccola vita al servizio 
del tuo desiderio per tutta l’umanità. Usala tu perché tu possa realizzare e 
compiere le tue promesse, così come tu desideri per noi. Eccomi. 
Rallegrati, Maria, il Signore è con te! 
 

E per questo tuo “avvenga”, il Signore è venuto tra noi nel Figlio Gesù! 
 

 
Quante buone notizie in questo annuncio, dialogo, consegna di sé… 
 

Al termine della nostra condivisione, desideriamo dire qualcosa al Signore?  
 
Quale preghiera da condividere con la comunità il Signore ci mette nel cuore? (vedi 
sopra). 
 
 
Buon ascolto! 
 


